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aiutare gli altri che hanno bisogno. È stato veramente bello, una fantastica esperienza 
nella quale ho ricevuto tanti insegnamenti”. 
Giovedì, invece, le nostre ospiti sono state Paola Bon con due delle tre figlie, Claudia e 
Beatrice. Dopo aver ammirato alcune foto che le ritraggono durante le vacanze di 
qualche anno fa anche con papà Andrea e Martina, la sorella più grande, Paola ci ha 
raccontato di come nella loro famiglia l’arrivo della piccola Beatrice abbia modificato 
gli orari e le scelte della vita quotidiana, rendendo tutto più bello ed esaltante… com-
presi i sacrifici e le rinunce. Ci hanno insegnato che nella preghiera della sera, che li 
vede riuniti insieme, anche noi possiamo ringraziare il Signore almeno di una cosa po-
sitiva che abbiamo riscontrato nelle persone incontrate durante la giornata. Così Vero-
nica ha commentato: “Questa sera è stata una serata in amicizia e compagnia, e mi 
sono divertita. Non saprei cos’altro scrivere perché sono una ragazza di poche parole”. 
 

  
Anche quest'anno dal 2 al 27 luglio la Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” organizza il 
GREST, esperienza estiva che accoglie bambini fino agli 8 anni. Due le possibilità di ora-
rio: 8.00-13.30, oppure 8.00-15.45. Per i bambini il GREST è occasione per conoscere 
nuovi amici in un clima d’incontro e dialogo. Si svolgerà con varie attività (piscina, 
spiaggia, giochi, ecc.) presso lo stabilimento “Astoria” e con altre attività e giochi pres-
so la scuola. Per le iscrizioni (entro il 10 maggio p.v.) contattare la segreteria della 
scuola, via S. Marco 1142, tel. 041.401924; e-mail: sottomarinascuola@pssf.it 
 

  
– Pellegrinaggio a Fatima, Santiago de Compostela e Lisbona. Si svolgerà dal 6 al 13 
agosto p.v. con viaggio in aereo da Venezia. Quota a persona: € 1300,00. 
– Pellegrinaggio in Terra Santa, guidato dal vescovo Adriano. Si svolgerà dal 23 al 30 
agosto p.v. con viaggio in aereo da Venezia. Quota a persona: € 1380,00. 
Il programma completo è nelle bacheche delle nostre chiese. Iscrizioni con acconto di 
€ 350,00 fino a esaurimento posti, entro il 15 maggio 2018, all’Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Chioggia – Rione Duomo 870/A, Chioggia anche con bonifico (IBAN IT 08 
E061 75209 04000 0000 54180), notificando l’avvenuto versamento con copia della 
ricevuta  da allegare a mail indirizzata a: pellegrinaggichioggia@gmail.com 

 

Com’è lento il cammino della fede... e come stenta ad attestarsi nel 
cuore dei discepoli il fatto che Gesù è risorto! Nemmeno quando lo ve-
dono ‘in carne ed ossa’ nel cenacolo, gli credono! 

Eppure tanti fatti erano accaduti: alle donne 
al sepolcro il mattino di Pasqua; a due dei 
discepoli sulla strada di Emmaus, che aveva-
no camminato con Gesù in persona, ricono-
scendolo poi solo nello spezzare il pane… Ma 
neanche quelle testimonianze, da sole, erano 
state sufficienti a sbaragliare i dubbi e a spa-
lancare il cuore alla fede. 
L’evento della Risurrezione di Gesù giunge del 
tutto inatteso, e il Vangelo racconta l’intrec-

ciarsi e il rincorrersi, negli occhi e nel cuore dei discepoli, di tutta la 
gamma dei sentimenti umani: dallo stupore alla paura, dall’incredulità 
alla gioia incontenibile. Ma ancor più racconta la pazienza di Gesù che 
non forza i tempi dell’itinerario di fede dei suoi amici e ne accetta la 
gradualità. Il Signore Gesù Risorto ancor oggi accompagna, in questo 
modo, la crescita della nostra fede in Lui. Sia la sua Parola, ascoltata e 
meditata con passione, ad illuminare la nostra intelligenza, riscaldare il 
nostro cuore, riempire la nostra vita. 
 

 
 

● Ogni terza domenica del mese raccogliamo generi alimen-
tari a lunga conservazione per le famiglie, appartenenti alle nostre comunità, 
che versano in particolari difficoltà economiche. Ogni 
gesto di carità “aiuta a far crescere – ha detto Papa Fran-
cesco – la compassione nel cuore della società (che è la 
vera rivoluzione, quella della compassione e della tene-
rezza, quella che nasce dal cuore), a far crescere l’amici-
zia al posto dei fantasmi dell’inimicizia e dell’indifferen-
za”. Grazie di cuore a quanti rispondono con generosità a quest’appello. 
 

● Giunta alla 94a edizione, la Giornata di 

“Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno” (Lc 24,35-48) 
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quest’anno s’intitola: “Eredi e innovatori. Giovani protagonisti della storia”.  È l’evento 
con cui storicamente la Chiesa italiana ricorda al popolo dei fedeli la centralità dell’Ate-
neo cattolico più grande d’Italia e d’Europa e che coinvolge quasi 26 mila parrocchie 
italiane di tutte le Diocesi. È un’occasione di approfondimento circa la natura e lo sco-
po dell’Università, i valori originali che guidano le scelte di ogni giorno, un atto di fidu-
cia nei giovani, che vengono sostenuti con numerose iniziative di formazione, percorsi 
di eccellenza, esperienze internazionali. Le offerte raccolte nella Giornata sono destina-
te a rendere l’Università sempre più all’altezza delle grandi sfide di questo tempo. 
 

● . In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione silenzio-
sa; ore 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica. Un’oasi di silenzio e di 
ascolto alla scuola di Gesù, che nell’Eucaristia ci insegna a nutrirci di Lui e a osservare 
ogni cosa con il suo stesso sguardo d’amore. 

 
  
Lunedì 16 aprile alle ore 21.00 presso la biblioteca della parrocchia “Buon Pastore” si 
ritroveranno i membri dei consigli affari economici delle parrocchie del vicariato di 
Sottomarina. Si tratta dell’unico appuntamento post-visita pastorale che figura fra le 
cose richieste dal vescovo. Sarà l'economo diocesano, don Francesco Zenna, a guidare 
l'incontro e a illustrare alcune proposte sulle quali si aprirà il dialogo. 
 

  
Martedì 17 aprile alle ore 19.30 in teatro S. Martino un gruppo di 
ragazzi di 3a elementare e i loro genitori si ritroveranno con le cate-
chiste e don Pierangelo per condividere la cena e dialogare insieme 
sul senso della missione educativa delle nostre famiglie. Il Papa Fran-
cesco ha detto che trasmettere la fede ai figli significa anche avvici-
narli a modelli di persone e di testimonianze «che si impongano per la loro stessa bel-
lezza» (AL 288). 
 

  
Giovedì 19 aprile la S. Messa del mattino a S. Martino verrà anticipata alle ore 8.00 per 
consentire ai sacerdoti di partecipare, dalle 9.00 alle 14.00 presso la Comunità Missio-
naria di Villaregia, al ritiro spirituale mensile insieme con il Vescovo e gli altri presbiteri.  
 

  
È il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 19 aprile alle ore 18.00, presso la Comu-
nità Missionaria di Villaregia, con il Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agri-

gento e Presidente di Caritas Italiana. Non sarà una lezione o una 
relazione, ma più semplicemente un dialogo, un ascolto di un ve-
scovo che vive in un contesto molto particolare… diciamo di mar-
ginalità, di periferia. Un ascolto, una storia, delle domande, forse 
anche degli interrogativi su come oggi la Chiesa si pone di fronte 
al fenomeno migratorio. All’incontro sono invitate le persone che 
a vario titolo lavorano nel campo della carità e della solidarietà. 

 

  
Si svolgerà venerdì 20 aprile alle ore 21.00 in chiesa a Loreo con lo slogan: “Dammi un 
cuore che ascolta”. In preparazione alla Giornata per le Vocazioni di domenica prossi-
ma, 22 aprile, invochiamo dal Signore il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose. 

 

 

  
Lo festeggeranno gli sposi Sergio Lanza e Monica Silvestri nella liturgia della Parola che 
si svolgerà sabato 21 aprile alle ore 11.00 in chiesa S. Martino. Ci uniamo alla gioia di 
Sergio e Monica invocando per loro la benedizione del Signore e augurando che possa-
no sperimentare ancora a lungo il Vangelo dell’amore gratuito e senza riserve, che im-
pariamo dal Signore Gesù. 
 

  
L’appuntamento è per domenica prossima, 22 aprile, nel patronato “San Pio X” di Ca-
varzere, mattina e pomeriggio. Si tratta di una festa, organizzata unitariamente dall’A-
zione Cattolica dei Ragazzi e dall’equipe diocesana di Pastorale familiare, che vedrà 
coinvolti  bambini e ragazzi dalla 3a elementare alla 2a media, insieme con genitori, spo-
si e famiglie. Questo il  ore 10.00 accoglienza e a seguire caccia 
al tesoro; ore 12.15 S. Messa presieduta dal vescovo Adriano; ore 13.30 pranzo a sacco 
(ai bambini sarà offerto il primo piatto); ore 14.30 attività pomeridiane e tornei; ore 
16.30 gran finale ACRissimo. Questo il  ore 9.30 accoglienza; 
ore 10.00 “Genitori 2.0: come educare oggi”, relazione del prof. Inaki Guerrero Ostola-
za, psicoterapeuta; ore 12.15 S. Messa e  pranzo a sacco; ore 14.30 Testimonianza dei 
“Mienmiuaif”, il duo con l’anello: la vita di coppia in musica; ore 16.30 Conclusione. 
 

  
Lunedì 9 e giovedì 12 aprile u.s. sono stati ospiti in canonica per la cena due gruppi di 
ragazzi di 1a media. Il primo gruppo era composto da Giulia, Monica, Alessia, Alessan-
dro, Marco, Alice e Maria 
Grazia; nel secondo grup-
po c’erano Veronica, Ele-
na, Jacopo, Marco, Giaco-
mo e Andrea. Obiettivo di 
queste cene è condividere 
con i catechisti, Daniele e 
Federico, e don Pierangelo 
un momento sereno di 
amicizia attorno alla stes-
sa tavola e nell’incontro con qualche persona significativa delle nostre comunità. 
Lunedì abbiamo accolto Sara, Rossella e Alessandra, tre signore dell’Associazione S. Ra-
fael che operano, nella nostra comunità di S. Martino, a favore delle missioni. Con l’aiu-
to di alcuni cartelloni, ci hanno reso partecipi del loro impegno. Monica ha così com-

mentato la serata: “Secondo me 
non c'è stato un momento più 
bello degli altri. È stato bello 
sempre, perché abbiamo vissuto 
una serata in compagnia tra 
amore e pace. Però se devo deci-
dere un momento è quando sono 
venute a trovarci le tre signore e 
Sara ci ha raccontato la loro sto-
ria, e ci ha fatto capire quanto 
importante è fare il missionario e 

 

 


